
 
 

Istituto Santa Gemma – scuola primaria 

 
NELLA  CARTELLA …. 

 
ELENCO  DEL  MATERIALE SCOLASTICO PER L’ANNO 2019/2020 

per  la  classe 4^ Scuola Primaria  
 

MATERIALE DIDATTICO 
 
 Quadernoni a righe di quinta con la copertina:  
 BLU            Italiano 
 ORO/ARGENTO Grammatica 

 
 Quadernoni a quadretti da 0.5 cm (con margine) con la copertina: 

 
 ROSSA            Matematica 
 AZZURRA   Geometria 
 BLU            Italiano 
 GIALLA            Storia  
 ARANCIONE              Geografia 
 VERDE SCURO           Scienze 
 ROSA            Inglese 
 VIOLA                  Musica 
 BIANCA            Religione 
 QUALSIASI          Tecnologia 

 
ATTENZIONE: il libro e il quaderno di musica rimango a scuola per poterne 
disporre anche il prossimo anno. Gli altri libri saranno di nuova adozione.  

 
 Album da disegno F4 lisci  
 Cartelletta di cartone rigida con elastico 
 Porta listini 
 Un sacchetto di tela con scarpe da ginnastica per educazione fisica. 
 Una risma di carta per le fotocopie bianca (non carta riciclata!) 

 
 
N.b. Il materiale deve avere l’etichetta con nome, cognome, classe e materia 
 

 Astuccio a bustina per il materiale quotidiano completo di: 
 
 2 matite HB  
 gomma bianca  



 
 penna rossa, blu e verde cancellabile ed eventuali penne di scorta non 

cancellabili 
 colla stick  
 forbici con punta arrotondata  
 temperino (con contenitore) 
 righello da 15/18 cm   

 
 Astuccio più grande completo di: 

 
 almeno 12  pastelli  
 almeno 12  pennarelli a punta fine  

 
N.b. Contrassegnare con il nome (o con le iniziali o con un proprio simbolo) anche 
questo materiale. 
 
Vi ricordiamo che: 
 

 È importante etichettare tutto il materiale scolastico dei bambini (materiale 
didattico, grembiuli, tuta, sacchetto scarpe da ginnastica,ecc.) 

 Il diario uguale per tutti i bambini, sarà fornito gratuitamente dalla scuola. 
 La scuola procurerà i libri di testo e la cedola ministeriale per la firma sarà 

consegnata all’inizio dell’anno. 
 Tuta, maglietta, pantaloncini e grembiule si acquistano presso la scuola entro 

la prima settimana di settembre. 
 Il primo giorno di scuola andranno portati solo i quaderni di Italiano e 

Matematica, il libro delle vacanze e la risma di carta. Nei giorni seguenti 
saranno fornite indicazioni dalle insegnanti per la consegna del resto del 
materiale.                

    
 
Chiediamo inoltre di provvedere all’acquisto di scorte sufficienti di 
quaderni in quanto durante l’anno i bambini potrebbero trovarsi a 
scuola senza materiale. 
             
                                                  Ringraziamo per la collaborazione. 
 
                                                                                               Gli insegnanti 
 
 
 

 


